
Avviso pubblico “Dote per le imprese della città metropolitana”

FAQ (Frequently Asked Questions – Domande fatte più frequentemente)

1. D. Intervento n. 2 “Incentivi per l'assunzione di disabili e per percorsi di tirocinio per le imprese
della  Città  metropolitana”:  gli  incentivi  riguardano anche  la  trasformazione  di  un  contratto  di
assunzione a tempo determinato per un lavoratore assunto prima del 1/1/2015 in un contratto a
tempo indeterminato dopo il 1/1/2015?

R.  Non  sono  previsti  incentivi  per  la  trasformazione  di  un  contratto  a  tempo
determinato/somministrazione in un contratto a tempo indeterminato. L'assunzione può essere a
tempo  determinato,  indeterminato  o  in  somministrazione,  ma comunque  deve  essere  avvenuta
nell'anno 2015. Il contratto in apprendistato è assimilato al contratto a tempo  indeterminato. 

2 D. punto 4 del bando Destinatari della dote. Tra i destinatari sono previste le imprese che “hanno
sottoscritto/sottoscrivono” una convenzione ex art. 11 l. 68/99 o ex art. 14 D.Lgs 276/2003. Cosa si
intende per “sottoscrivono”? 

R. La sottoscrizione della Convenzione, sia ex art. 11 che ex art.  14 non è un prerequisito per
l'accesso alla dote ma è una condizione necessaria per ottenere la liquidazione dell'intervento, a
condizione che sussistano delle scoperture residue ai sensi della legge 68/99. Ciò significa che le
aziende che non hanno in essere la Convenzione la devono fare.

3 D.  punto 4 del bando Destinatari della dote. Tra i destinatari sono previste le imprese che “hanno
sottoscritto/sottoscrivono” una convenzione ex art. 14 D.Lgs. 276/2003. Poichè tali convenzioni
sono sottoscritte sia dalle aziende obbligate che dalle Cooperative sociali di tipo B cui le aziende
affidano delle commesse di lavoro, si chiede se la dote può essere richiesta sia dall'azienda che dalla
cooperativa che ha sottoscritto/sottoscrive la Convenzione in art. 14?

R. La dote può essere richiesta sia dalle aziende che dalle cooperative. Si precisa che l'azienda potrà
accedere agli interventi n. 1 e n. 3 e non all'intervento n. 2 “Incentivi per l'assunzione di disabili e
per percorsi di tirocinio per le imprese della Città metropolitana” in quanto, nelle Convenzioni ex.
Art 14 D.Lgs. 276/2003, i lavoratori sono assunti dalla cooperativa.

4 D.  punto 4 del bando Destinatari  della dote. Tra i destinatari  sono previste le imprese “non
obbligate ai sensi della L. 68/99”. Tra tali imprese possono ricomprendersi le cooperative sociali?

R. Anche le cooperative sociali possono accedere alla dote impresa.

5 D. Intervento n. 1 “Consulenza ed accompagnamento alle imprese della città metropolitana”
I servizi della dote prevedono un finanziamento di  € 1000 che possono essere incrementati  di
ulteriori € 1000 se, a seguito dell'erogazione dei servizi stessi consegue l'assunzione di un lavoratore
con disabilità. In quest'ultimo caso, gli ulteriori 1000 euro sono da considerarsi una premialità o
devono essere utilizzati in ulteriori servizi?

R.  I  servizi  finanziabili  con  l'intervento  n.  1  sono  esclusivamente  quelli  indicati  al  punto  a)
dell'intervento “Consulenza ed accompagnamento alle imprese della città metropolitana”. In caso di
assunzione il finanziamento può arrivare fino a € 2000 per gli stessi o ulteriori servizi tra quelli
indicati (ad es. può essere finanziato il servizio di tutoraggio iniziale del lavoratore assunto).



7 D. Intervento n. 2 “Incentivi per l'assunzione di disabili e per percorsi di tirocinio per le imprese
della  Città  metropolitana”:  puo'  essere richiesto l'incentivo per  disabili  che non sono iscritti  al
collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 1 della l. 68/99?

R. In tal caso il riconoscimento dell'incentivo potrà avvenire previa richiesta di computo per errata
procedura (il cui effetto diventa iscrizione ai sensi dell'art. 1 della legge 68/99).

8 D. Se un'impresa/cooperativa, dopo aver inviato la richiesta di un intervento della dote, volesse
rettificarla/annullarla come deve procedere?

R.  L'azienda  non  può  procedere  direttamente  all'annullamento,  ma  deve  fare  una  richiesta,
attraverso  posta  elettronica  certificata  alla  casella  di  posta  certificata  istituzionale  –
protocollo@pec.provincia.milano.it inserendo  nell'oggetto  la  seguente  dicitura  “Domanda  di
annullamento per bando dote impresa – Settore Formazione e Lavoro” chiedendo di annullare
la richiesta di dote. L'annullamento verrà effettuato d'ufficio da parte del Settore Formazione e
Lavoro.
La funzione rettifica di una dote già inviata non è prevista. L'azienda deve procedere prima con la
richiesta di annullamento come sopra indicato e, successivamente, presentare una nuova richiesta.

9 D. Intervento n. 1 “Consulenza ed accompagnamento alle imprese della Città Metropolitana. Tra i
servizi finanziabili con questo intervento è ricompresa anche un'attività di “Tutoraggio alle persone
assunte”. Tale attività può essere rivolta anche a persone in tirocinio?

R. Sì, l'attività di tutoraggio prevista dall'intervento 1 della dote, può essere rivolta sia alle persone
assunte con rapporto di lavoro subordinato, ma anche a quelle per le quali sia stato attivato un
tirocinio. 

10 D. Un ente pubblico può richiedere la dote impresa?

R.  No,  come  stabilito  dalla  Regione  Lombardia  (manuale  unico  di  gestione  e  controllo  del
05/01/2015),  possono beneficiare della  dote impresa le imprese private  con sede operativa nel
territorio della provincia di Milano.

11 D. Ai fini della liquidazione dell’incentivo per tirocinio come dimostrare l’avvenuto pagamento
dell’indennità di tirocinio a favore del tirocinante?

E’ necessario  produrre  attestazione  dell’avvenuto  pagamento  dell’indennità  stessa  (ad  esempio
bonifico bancario, cedolino o altro mezzo comprovante il pagamento). 

 


